
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 27-07-2009 n. 26 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON  LA 
PROVINCIA DI PAVIA, LA PROVINCIA DI GENOVA, IL PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO E  IL PARCO 
DELL’ANTOLA  PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
DENOMINATO “VIA DEL MARE 

 
Considerato che: 

 l’Ente Parco di Portofino è stato contattato fin dal 2007 dal Parco dell’Antola 
per la realizzazione di una via di collegamento escursionistica tra i Parchi, 
coincidente, peraltro, con i due rispettivi sentieri di collegamento tra i Parchi 
compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, individuato ai sensi della l.r. 
5/1993; 

 lo stesso Ente Parco dell’Antola ha tenuto contatti con la Provincia di Pavia, 
sull’ipotesi di realizzazione di un percorso, fruibile anche da biciclette e 
cavalli, che collegasse Milano con Portofino, percorso denominato “Via del 
Mare”, per una complessiva valorizzazione dei territori interessati; 

 sulla scorta di tale contatto è stato aperto un tavolo di lavoro tra numerosi 
soggetti, per la formalizzazione di tale progetto, giungendo alla conclusione 
di formalizzare un protocollo di intesa che si prefigge di strutturare la 
cooperazione tra i soggetti interessati costituendo un Comitato di 
Coordinamento. 

 
Ritenuto di partecipare a tale comitato, che prevede per l’Ente Parco di Portofino, 
la partecipazione, la promozione e il coordinamento delle attività nel territorio di 
propria competenza, e quindi di aderire al Protocollo di intesa, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, 
 

Visto lo Statuto; 
 

Preso atto del parere favorevole del Direttore; 
 

A UNANIMITA’ dei voti; 
 

D E L I B E R A 
 
 di aderire all’iniziativa di sviluppo del progetto “Via del Mare” – Milano-Pavia-

Alessandria-Piacenza-Genova-Antola-Portofino, dando mandato al Presidente 
di sottoscrivere il Protocollo di Intesa, parte sostanziale ed integrante della 
presente delibera. 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995 

 

 
          IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
    (Dott. Alberto Girani)         (Dott. Francesco Olivari) 
 
 



P R O T O C O L L O  D ’ I N T E S A  

tra 
 

Provincia di Pavia, nella persona del Presidente Vittorio Poma 
 

Provincia di Genova, nella persona del Presidente Alessandro Repetto 
 

Parco Lombardo della Valle del Ticino, nella persona del Presidente Milena Bertani 
 

Parco Naturale Regionale dell’Antola, nella persona del Presidente Roberto Costa 
 

Parco Naturale Regionale di Portofino, nella persona del Presidente Francesco Olivari 
 
Premesso che: 
 

• gli Enti promotori del presente atto intendono collaborare allo sviluppo del progetto  
“Via del Mare – Milano-Pavia-Alessandria-Piacenza-Genova-Antola-Portofino- 
Green Trails Network - Una rete di percorsi verdi dalla pianura al mare attraverso 
l’Appennino” per la valorizzazione del “corridoio” territoriale e turistico che 
costituisce la base per un sistema turistico integrato che si sviluppi  dalla pianura 
di Milano, Pavia, Alessandria e Piacenza fino al Parco Naturale Regionale di 
Portofino, passando per il Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, i colli 
dell’Oltrepò Pavese, tortonesi e piacentini, i monti e i crinali delle Valli Staffora, 
Curone, Borbera, Trebbia, Scrivia e Fontanabuona e il Parco Naturale Regionale 
dell’Antola. 

• è presente nel settore turistico l’esigenza di poter fruire di vie ciclopedonali, intese 
come percorsi che, integrandosi nel territorio, sfruttino vie ed elementi antropici e 
naturali esistenti, valorizzando le molteplici risorse paesaggistiche, escursionistico-
ambientali, naturalistiche, enogastronomiche e storico-culturali dei diversi territori 
attraversati dai suddetti percorsi; 

• è altresì diffusa l’esigenza di promuovere lo sviluppo di sistemi di integrazione 
modale fra diversi mezzi di trasporto che, aumentando le possibilità di fruire 
turisticamente un territorio, consentano forme di spostamento sostenibili dal punto 
di vista ambientale ed economico e che contribuiscano alla crescita del turismo 
sostenibile; 

 
Valutato che la valorizzazione turistica del territorio, costituente l’obiettivo principale del 
Progetto “Via del Mare – Milano-Pavia-Alessandria-Piacenza-Genova-Antola-Portofino- 
Green Trails Network - Una rete di percorsi verdi dalla pianura al mare attraverso 
l’Appennino”, può contribuire allo sviluppo turistico  di tutto il territorio compreso all’interno 
del corridoio turistico di cui sopra, grazie anche alle nuove risorse e potenzialità derivanti 
dalla integrazione e dalla sinergia della azioni progettuali e operative che in seno al 
presente progetto si determineranno; 

 
Considerato che gli Enti sottoscrittori hanno da tempo sviluppato attività di 
individuazione, promozione e valorizzazione di percorsi verdi delle aree di propria 
competenza amministrativa e che con questo atto si intende ricondurre ad un progetto 
integrato condiviso gli interventi in corso e da effettuarsi in funzione dello sviluppo di un 
vero e proprio sistema integrato; 
 
Visto il progetto integrato “Via del Mare – Milano-Pavia-Alessandria-Piacenza-Genova-
Antola-Portofino- Green Trails Network - Una rete di percorsi verdi dalla pianura al mare 



attraverso l’Appennino” promosso dalla Provincia di Pavia per creare un sistema turistico 
integrato nei territori provinciali di Milano, Pavia, Alessandria, Piacenza, comprendente il 
Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino, le valli Staffora, Curone, Borbera, 
Trebbia, Scrivia e Fontanabuona, il Parco Regionale dell’Antola e il Parco Regionale di 
Portofino, per favorire la pratica dell’intermodalità e promuovere quindi forme di turismo 
sostenibile rivolte a diverse tipologie di turisti; 
 
Ritenuto di voler attuare con modalità condivise il processo di riqualificazione e 
valorizzazione dei territori interessati dal progetto integrato Via del Mare, anche mediante 
il ricorso alla partecipazione delle Associazioni, degli Enti Locali e degli operatori turistici 
presenti nei territori interessati; 
 

Vista la manifestazione di interesse degli Enti coinvolti nelle riunioni preliminari di 
condivisione delle finalità del progetto richiamato e delle ulteriori progettualità integrate di 
valorizzazione dei territori interessati; 
 
Visto, in particolare, il consenso comune già maturato circa alcuni elementi connotativi del 
percorso (denominazione del percorso, definizione di massima del percorso principale 
condiviso, caratteristiche del segnavia, ecc.) 
 
tutto ciò premesso, 
 

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 
 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità. 
Il presente accordo ha come oggetto il progetto integrato “Via del Mare – Milano-Pavia-
Alessandria-Piacenza-Genova-Antola-Portofino- Green Trails Network - Una rete di 
percorsi verdi dalla pianura al mare attraverso l’Appennino”  così come definito 
nell’allegato 1. Gli obiettivi principali consistono nella promozione turistica e nella 
valorizzazione ambientale dei territori delle località interessate dalla rete di percorsi verdi, 
nell’approntare strategie che favoriscano attività integrate, in cui escursionismo, 
cicloescursionismo, escursionismo equestre, turismo classico, attività ricreative, didattiche 
e culturali, attività artigianali ed agricole, servizi di ricezione turistica, enogastronomia, 
siano elementi facenti tutti parte di un sistema di sviluppo integrato. 
 
Art.2 – Impegno dei sottoscrittori. 
I Soggetti sottoscrittori il presente Protocollo d’Intesa condividono la necessità di una 
maggiore cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni che, a diverso titolo, hanno 
compiti e funzioni di promozione turistica e valorizzazione ambientale e si impegnano a 
sostenere e a rafforzare i processi di cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli 
attori dello sviluppo turistico sostenibile, sia nell’ambito del progetto integrato “Via del 
Mare – Milano-Pavia-Alessandria-Piacenza-Genova-Antola-Portofino- Green Trails 
Network - Una rete di percorsi verdi dalla pianura al mare attraverso l’Appennino”, sia 
nell’ambito di altre progettualità integrate di valorizzazione dei territori interessati.  
 
Art. 3 – Nuove adesioni e recessi. 
Eventuali future richieste di adesione al protocollo d’intesa da parte di altri soggetti 
portatori di interesse dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia e saranno valutate 
dal Comitato di Coordinamento, in rapporto allo stato delle attività in atto e alla congruità 
dell’adesione rispetto agli obiettivi.  
Ogni sottoscrittore potrà recedere in qualunque momento dal presente protocollo, 
dandone tempestiva comunicazione scritta alla Provincia di Pavia.  



 

Art. 4 – Comitato di Coordinamento. 
È costituito il Comitato di Coordinamento tra i soggetti designati dai sottoscrittori del 
presente accordo e dai soggetti che, eventualmente, vi aderiranno successivamente, con 
compiti di valutazione e definizione delle articolazioni del progetto integrato e delle scelte 
connesse per orientare le medesime al conseguimento degli obiettivi individuati. 
Il Comitato ha sede presso la Provincia di Pavia, Assessorato al Turismo e alle Attività 
Termali, Piazza Italia, 5 27100 Pavia. 
I compiti del Comitato sono i seguenti: 

- definire il quadro conoscitivo degli ambiti territoriali - pianura, collina, montagna e 
costa marina -  interessati; 

- valutare proposte di varianti e raccordi all’asse centrale della Via del Mare e delle 
sue principali articolazioni; 

- individuare le azioni e gli interventi utili per il conseguimento degli obiettivi del 
progetto integrato, definendo, in particolare, le attività di promozione; 

- definire gli interventi di manutenzione e di posa del segnavia ufficiale;  
- definire una segnaletica verticale comune; 
- individuare le strategie promozionali più idonee all’identificazione e valorizzazione 

del sistema turistico integrato Via del Mare in tutte le sue componenti: dal 
patrimonio  storico, alle antiche vie commerciali, alla musica popolare, ai dialetti e 
ai rapporti storico culturali che li accomunano, all’inestimabile patrimonio 
ambientale. 

 
Nella prima seduta il Comitato nomina il Presidente. 
 

Art. 5 - Modalità operative. 
Ciascun componente del Comitato promuove e coordina le attività nel territorio di propria 
competenza, coinvolgendo nel processo gli Enti Locali, le Associazioni, gli operatori locali 
ed i portatori di interesse, riferendo gli esiti e le conclusioni al Comitato. 
 
Art. 6 – Durata. 
Il presente atto produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle 
attività del progetto integrato “Via del Mare – Milano-Pavia-Alessandria-Piacenza-Genova-
Antola-Portofino- Green Trails Network - Una rete di percorsi verdi dalla pianura al mare 
attraverso l’Appennino” e delle altre progettualità integrate e connesse di valorizzazione 
turistica dei territori interessati e comunque non oltre tre anni dalla data della 
sottoscrizione; è prorogabile ed è rinnovabile per accordo tra le parti.  
 
Letto e sottoscritto in data………………………. 
 
Il Presidente della Provincia di Pavia  
 
Il Presidente della Provincia di Genova 
 
Il Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino  
 
Il Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola 
 
Il Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale di Portofino 


